
 

 

 

 

Domenica 3 settembre 2017 
I dopo il martirio di san Giovanni il Precursore 

 

Dal Vangelo di Luca (9, 7-11) 

In quel tempo. Il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che 
cosa pensare, perché alcuni dicevano: «Giovanni è risorto dai morti», altri: «È apparso 
Elia», e altri ancora: «È risorto uno degli antichi profeti». Ma Erode diceva: «Giovanni, l’ho 
fatto decapitare io; chi è dunque costui, del quale sento dire queste cose?». E cercava di 
vederlo. Al loro ritorno, gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. 
Allora li prese con sé e si ritirò in disparte, verso una città chiamata Betsàida. Ma le folle 
vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a 
guarire quanti avevano bisogno di cure. 

 
Questo brano evangelico, che l’evangelista Luca colloca nel suo racconto poco prima 
dell’inizio del viaggio di Gesù verso Gerusalemme, colpisce per l’apparente ambiguità e la 
disarmante semplicità. 
L’ambiguità è data anzitutto dal fatto che il brano sembra costituito da due parti (v.7-9 e 10-
11) che paiono del tutto autonome e non collegate. Per di più la domanda di Erode 
sull’identità di Gesù pare, almeno ad un primo sguardo, non trovare una risposta. In realtà 
l’evangelista risponde ai quesiti di Erode, se pur in modo indiretto, attraverso il racconto dei 
gesti che Gesù compie con le folle. Gesti che sono appunto di una semplicità disarmante ma 
insieme di una grande eloquenza a riguardo dell’identità e della missione di Gesù; tali gesti 
sono l’accoglienza delle folle, l’annuncio del Regno di Dio e il prendersi cura. 
Anzitutto Gesù è colui che accoglie. Questo avviene prima della predicazione e prima di 
tutto. L’accoglienza è lo stile fondamentale del Vangelo. Accogliere significa fare spazio 
all’altro affinché possa trovarsi a casa. Spesso noi ci preoccupiamo tanto delle parole, 
mentre la prima forma di relazione è quasi sempre l’accoglienza semplice che passa 
dell’affabilità del tratto e dall’amabilità caratteriale. 
Dopo aver accolto, Gesù si mette a parlare del Regno di Dio. Di per sé l’originale greco del 
verbo non indica un annuncio solenne e distaccato ma un racconto familiare, non una dotta 
e distaccata dissertazione ma una narrazione amicale. Forse dovremmo imparare a parlare 
anche noi così di Dio. 
Infine Gesù guarisce quanti avevano bisogno di cure. Non vengono specificate le malattie 
quasi a dire che possono essere diverse e riguardare differenti dimensioni del vivere 
umano. Di tutti però Gesù si prende cura in modo amorevole e appassionato. 
Torniamo dunque alla domanda di Erode: “Chi è dunque costui?”. La risposta ora è più 
chiara. Gesù è colui che accoglie, che racconta il Regno di Dio e che guarisce. Attraversi 
questi gesti ci introduce nel mistero dell’amore del Padre, svelandocelo progressivamente. 

 
don Samuele Marelli 
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  Con questo foglio n. 1 inizia il 2° anno del “Notiziario settimanale” della Comunità 
Pastorale, con le prime due facciate comuni alle nostre sei Parrocchie. 

  Sono in programma prossimamente due Percorsi di preparazione al Matrimonio: 
mercoledì 27 settembre inizierà a S. Ambrogio e lunedì 2 ottobre a S. Giuseppe. Per le 
iscrizioni occorre rivolgersi nelle rispettive parrocchie. 

  In ogni parrocchia si può iscriversi al pellegrinaggio cittadino di martedì 19 settembre 
al Santuario della Madonna di Oropa con visita pomeridiana al Villaggio medievale 
noto come “Ricetto di Candelo” (Biella). 

  È già possibile iscriversi ai Percorsi in preparazione al Matrimonio cristiano in 
programma da ottobre nelle parrocchie di S. Giuseppe e S. Ambrogio. 

  Segnaliamo le prossime feste nella Comunità Pastorale: 
- sabato 2 e domenica 3 settembre è la festa del Santuario dei Vignoli 
- da sabato 9 a domenica 17 settembre è la festa compatronale della Madonna 
  Addolorata nella Parrocchia del Ceredo 
- da domenica 10 a domenica 17 settembre è la festa della Parrocchia S. Carlo 
- domenica 17 settembre è la festa di apertura dell’Oratorio S. Rocco e la festa di S. 
  Vincenzo De Paoli all’Istituto Pozzi in via Alfieri 
- dal 18 al 24 settembre è la festa della Basilica e del Santo Crocifisso 
- domenica 24 è la festa di inizio dell’Anno Oratoriano nelle Parrocchie. 

  Sono aperte le iscrizioni al 2° anno della Scuola di Teologia per laici che si terrà a 
Seveso a partire dal 5 ottobre. L’iscrizione è da fare entro il 15 settembre con 
l’apposito modulo presso le Parrocchie. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

 

 Al “Don Orione” quattro incontri formativi 
Nei mercoledì 13-20-27 settembre e 4 ottobre dalle 21 alle 23 presso l’Istituto 
“Don Orione” in via Verdi 95 – a cura del “Tavolo migranti e povertà” di Seregno – 
ci sarà un ciclo di incontri formativi sul tema “Persone senza dimora”. Per 
partecipare occorre iscriversi (cognome, nome, telefono) al seguente indirizzo e-
mail: segreteria@orioneseregno.it 

 

VENERDI’ 8 SETTEMBRE 
ALLE ORE 21.00 IN DUOMO A MILANO 

IL GRAZIE DELLA DIOCESI AMBROSIANA 
ALL’ARCIVESCOVO CARD. ANGELO SCOLA 

 
SABATO 9 SETTEMBRE 

IL NUOVO ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI 
INIZIA UFFICIALMENTE IL SUO MINISTERO A MILANO  

 
DOMENICA 24 SETTEMBRE ALLE ORE 16 

LA S. MESSA D’INGRESSO SOLENNE IN DUOMO 
 
 



 

 
Domenica 10 settembre 2° domenica del mese offerta straordinaria, sulle 
panche troverete una busta, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, il ricavato 
servirà per i bisogni della parrocchia. 
 

Giovedì 7 settembre in cripta alle h. 18.30, S. Messa per tutti coloro che 
hanno partecipato alla vacanza estiva in Montagna. Seguirà un momento 
conviviale durante il quale saranno visionate le foto della vacanza. 
 

Giovedì 7 settembre I˚ giovedì del mese - ore 21.00 presso la chiesa delle 
Adoratrici Perpetue di via Stefano da Seregno, adorazione eucaristica guidata. 
 

Giovedì 14 settembre alle ore 21.00, Festa dell’Esaltazione della S. Croce, S. 
Messa al Crocifisso in via Solferino. In caso di pioggia, la Messa si celebrerà in 
chiesa. E’ sospesa la S. Messa delle 18.30. 
 

Mercoledì 27 settembre inizierà il Cammino di preparazione al Matrimonio 
Cristiano. Tutti coloro che fossero interessati si rivolgano a don Renato/in 
segreteria parrocchiale entro domenica 24. 
 

Con questa settimana riapre la nostra Caritas parrocchiale. Ricordiamo che i 
giorni di apertura sono il mercoledì ed il venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00. 
Chiediamo anche che non vengano abbandonati sacchetti con vestiario ed 
altro fuori dal cancello. 
 

Ricordiamo che nei giorni di martedì e giovedì al mattino alle ore 8.30, al 
posto della Messa ci sarà una Celebrazione della Parola comprendente 
anche la distribuzione della Comunione. 
 

Il ricavato delle buste domenicali, della 2° domenica di agosto, per i bisogni 
della parrocchia è stato di € 520,00. Grazie di cuore! 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Domenica 3: I dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 

Is 65,13-19 / Sal 32 (33) • Ef 5,6-14 • Lc 9,7-11 
08.00 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  
16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
20.30 :  

Lunedì 4: Feria 
1Gv 1,1-4 / Sal 144 (145) • Lc 15,8-10 

08.30 :  
Martedì 5: Feria 

1Gv 1,5-2,2 / Sal 102 (103) • Lc 16,1-8 
18.30 : def.ti Giuseppe e Olga Verga / def.to Mantella Gennaro / def.ti 

Domenica e Francesco / def.ta Bonemassi Marcellina / def.ta Costanza 
Paola 

Mercoledì 6: Feria 
1Gv 2,3-11 / Sal 132 (133) • Lc 16,9-15 

08.30 :  
Giovedì 7: Feria 

1Gv 2,12-17 / Sal 35 (36) • Lc 16,16-18 
18.30 :   def.ti Lorenzo e Adriana Molteni / def.to Filippo Frollini 

Venerdì 8: Natività della B. Vergine Maria 
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20 /Sal 86 (87) • Rm 8,3-11• Mt 1,1-16 oppure Mt 1,18-23 
08.30 :  def.ta Rosangela 

Sabato 9: Feria 
Dt 11,7-15 / Sal 94 (95) • Fil 2,12-18 • Mt 19,27-28 

18.00 :  
Domenica 10: II dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

Is 60,16b-22 / Sal 88 (89) • 1Cor 15,17-28 • Gv 5,19-24 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  
20.30 :  

Preghiamo 

Per Martina, Giacomo Imerio e Alessandro, che con il sacramento del Battesimo 
diventano figli di Dio e nuove presenze vive nella nostra comunità cristiana, 
preghiamo. 


